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OGGETTO: Variazioni alle modalità di ingresso presso la struttura dello Stabilimento Balneare 

Militare di Serapo per la stagione 2020 commesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

 

        A SEGRETERIA AFFARI GENERALI E GOVERNO DEL PERSONALE SEDE 

  

 COMMISSIONE CONTROLLO E ACCOGLIEMTO DOMANDE S E D E 

  

 ASSOCIAZIONE RICREATIVA DIPENDENTI DIFESA 

- Via annunziata 3, 04024     GAETA 

 

 

^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Al fine di una corretta e più sicura fruizione della struttura dell’OPS per la stagione 

balneare 2020, il concessionario è tenuto ad attenersi scupolosamente a quanto previsto 

dalle sottoindicate normative/ linee guide:  

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020; 

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020 inerenti alle 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- Ordinanza Comunale del Sindaco di Gaeta n. 129 del 26 maggio 2020; 

  

2. Il regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento dello Stabilimento 

Balneare Militare di Serapo stagione 2020, emesso in data 06/04/2020 prot. nr.M_D 

GCEDECU REG 2020 0001333 è da considerarsi così modificato: 

 

a) Il nucleo familiare, anche se diversamente dichiarato dall’avente titolo, è da 

considerarsi, sia per l’accesso che per le quote di contribuzione, costituito solo ed 

esclusivamente dal titolare richiedente, il coniuge/convivente e i figli conviventi; 

b) Gli ospiti “prossimi congiunti” dovranno accedere solo in presenza di un 

appartenente al nucleo familiare, per un totale massimo di 4 (quattro) persone 

comprese quelle del nucleo familiare; 

c) Gli ospiti “prossimi congiunti” possono usufruire dei medesimi turni richiesti dal 

titolare nelle modalità descritte nel punto b.; 

d) Gli ospiti saltuari (giornalieri) non sono più autorizzati all’accesso, fino a nuova 

comunicazione. 
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e) Tutti gli utenti, unitamente alla tessera d’ingresso allo stabilimento, dovranno esibire 

il documento di riconoscimento. In mancanza di quest’ultimo, non sarà consentito 

l’accesso; 

f) Le modalità di ingresso verranno eseguite con l’ausilio di apparecchiature 

elettroniche atte a censire le persone in ingresso ed uscita dallo stabilimento. 

g) Le nuove quote di contribuzione sono variate cosi come specificato in allegato “A”. 

h) Il pagamento delle quote di contribuzione dovrà avvenire 15 giorni prima dell’inizio 

il periodo assegnato. 

i) Al ritiro delle tessere il titolare dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento di tutto il periodo assegnatogli, dovrà compilare una autocertificazione di 

responsabilità per il distanziamento sociale, previsto dalle normative vigenti, nei 

confronti degli ospiti prossimi congiunti (allegato “B”) e dell’avvenuta consegna 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU n. 

679/2016.  

j) Tre giorni prima dell’inizio del turno, il concessionario dovrà comunicare alla 

Direzione del Ce.De.C.U. l’elenco del personale, avente titolo, che ha rinunciato al 

turno precedentemente assegnato e/o non abbia provveduto a ritirare le tessere 

nominative di abbonamento, fatte salve accordi diretti con il concessionario per il 

ritiro delle stesse. 

k) L’eventuale disponibilità di posti ombrelloni saranno assegnati, al personale 

richiedente esclusivamente da parte della Direzione del Ce.De.C.U,. Per nucleo 

famigliare e ospiti si ribadisce quanto già indicato ai punti a) e b) della presente 

comunicazione. Al momento dell’ingresso presso lo Stabilimento Balneare Militare 

di Serapo il titolare dovrà compilare una autocertificazione di responsabilità per il 

distanziamento sociale, previsto dalle normative vigenti, nei confronti degli ospiti 

prossimi congiunti (allegato “B”) e dell’avvenuta consegna dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU n. 679/2016.  

 

3. Le articolazioni in indirizzo, per quanto di competenza, dovranno provvedere a dare 

massima diffusione delle sopraelencate variazioni.  

 

IL DIRETTORE 

Ing. Francesco Grillo 

 

 

 
            


		2020-06-05T15:16:44+0200
	FRANCESCO GRILLO


	segnatura: M_D GCEDECU REG2020 0001400 05-06-2020


